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ungulati abbattuti/ catturati in operazioni di controllo ex. Art.37

DT]T,IBERA N. 1

PORTOFERRAIO 28 I 06120 I 8

OGGETTO:
L.R.T n.3tg4

In relazione a quanto previsto dalle procedure per il controllo della fauna selvatica in R.T. ai sensidell'A't 37 della t' R'T' n' 3194, i àapi di unlulati uuuuttuti e/o catturati nel corso di interventi
:i':TíÎl.tlú,i::::nJ?:'.X4ffi'*il'""; 

;';;;;;ogrammara" gestito dau'Arc, ,r ai,po,'.
I ) Fino ad un Massirno al + capi abbattuti per interventi, in ore diurne/serali da ,,soli agentiresponsabili" *- art'51 L'R'T' 3194: all'imprenditore agricolo e/o proprietario del terrenocolpito dai danni (t i tolare NUI)
2) Fino ad u' Massimo di 4 capi abbattuti per interventi. solo in ore notturne dal solo agenteresponsabile'- art '51 L'R'1' '  3194 o da Personale della Polizia provinciale: al l , imprenditoreagricoro e/o proprietario ciel terreno colpito dai danni (titolare NUi)3)' Fino ad un Massimo di 4 capi abbattuii p., int..u.nti, solo in oré nofturne dal solo agenteresponsabile * art '51 L'R'1" 3194, con I 'ausi l io di cacciatori abi l i tat i :  50% all , imprenditoreagricolo e/o proprietario del terreno colpito dai danni (titolare NUI), 50%o aicacciatoriabilitati interventi;
4) Qualora' sia I'imprenditore agricolo e/o proprietario del terreno colpito dai danni (titolareNtJI) sia il cacciatore abilitato, siano impàrsibititati a ritirare gli animali abbattuti, gli sressipotranno essere dati ad un imprenditore agricolo confinante a quello dove e avvenutoI 'abbatt imento in possesso di NUi att ivo.
5) Qualora" sia I'in'rprenditore agricolo e/o proprietario der terreno colpito dai danni (titolareNUI) sia il cacciatore abilirato. siano impossibilitati aritirare gli animali abbattuti, gli stessi
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Destinazione



potranno essere dati in beneficienza ad associazioni di volontariato ed
campo della solidarietà sociale, presenti sul territorio.

- lutt i  
icapi abbattuti  stt control lo devo essere provvist i  di specif ico contrassegno,

AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA 1O ARCIPELAGO TOSCANO

enti impegnatinel

II

C


